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Braccetto microfono regolabile
#22563

Braccetto da montare su tavolo regolabile, per sistemare il microfono nella posizione più comoda durante lo streaming o
il vlogging

Caratteristiche chiave
• Design girevole a 360 gradi
• Cavo integrato di 290 cm con connettore USB-B
• Solida morsa per un montaggio saldo a una scrivania o a un

tavolo
• Si adatta a tutti i microfoni di uso comune (adattatore vite 5/8” in

dotazione)
• In dotazione shock-mount di alta fascia, per assorbire le

vibrazioni (95 mm di diametro)
• Dimensioni del braccetto: 35 cm x 40 cm (verticale x orizzontale)

Cosa c'è nella scatola
• Braccetto regolabile
• Shock-mount
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Porta USB
• Microfono USB con connettore USB-B
• diametro min/max microfono: 43 mm / 49 mm
• spessore max tavolo: 48 mm
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GENERALE
Application Desktop Height of main product

(in mm)
417 mm

Width of main product
(in mm)

114 mm Depth of main product
(in mm)

39 mm

Total weight 588 g

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Shock mount Type of stand Table arm clamp

MICROPHONE
Noise reduction False

CONNECTIVITY
Connector type USB

COMPATIBILITY
Compatible Consoles No General compatibility Fits all commonly used

microphones (5/8” screw
adapter included)
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